CONCORSO
“TESI DI LAUREA TRIENNALE E MAGISTRALE SULL'ECONOMIA ALTOATESINA”
REGOLAMENTO
Art. 1
Descrizione e scopo
L'IRE - Istituto di ricerca economica della Camera di Commercio di Bolzano bandisce un concorso per
l'assegnazione di un premio di merito per l'esecuzione di tesi di laurea triennale o magistrale che affrontano temi
legati all'economia altoatesina.
Il concorso verrà indetto in due edizioni, una nel semestre invernale 2021/22 e una nel semestre estivo 2022. Per
ogni edizione del concorso potranno essere assegnate al massimo tre borse di studio di € 1.500,00 per ogni tesi
di laurea. Saranno finanziati le tesi su temi legati all'economia altoatesina.

Art. 2
Condizioni di partecipazione
Il concorso "Tesi di laurea triennale e magistrale sull’economia altoatesina" è aperto agli studenti e alle
studentesse regolarmente iscritti a un'università o a un istituto parauniversitario in Italia o all'estero.
Si precisa espressamente che la tesi non deve essere stata completata al momento della presentazione del modulo
di partecipazione. Sono esclusi dalla partecipazione anche i parenti (fino al 2° grado) dei dipendenti della Camera
di Commercio di Bolzano e le tesi realizzate in collaborazione con l'IRE.
Art. 3
Iscrizione
L'iscrizione al concorso viene effettuata dagli studenti e dalle studentesse.
Date da rispettare:
Semestre invernale 2021/22
Termine per l'iscrizione al concorso e per l'invio dei
documenti
Termine per la presentazione della valutazione positiva
della tesi (valido solo per i vincitori/le vincitrici)
Semestre estivo 2022
Termine per l'iscrizione al concorso e per l'invio dei
documenti

15 novembre al 31 dicembre 2021
31 ottobre 2022

1 aprile al 22 maggio 2022

Termine per la presentazione della valutazione positiva
della tesi (valido solo per i vincitori/le vincitrici)

28 febbraio 2023

Iscrizione al concorso
Per partecipare al concorso è necessario inviare i seguenti documenti all'indirizzo e-mail ire@camcom.bz.it:
1. il modulo di partecipazione compilato con la dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali
(vedi sito web);
2. il curriculum vitae.
I documenti possono essere presentati in tedesco, italiano o inglese.
Si tenga presente che tutti i documenti necessari devono essere inviati via e-mail e in formato ".pdf". L'oggetto
dell'e-mail deve essere il cognome del partecipante e "Tesi di laurea triennale e magistrale sull'economia
altoatesina".
Nella sezione seguente verranno spiegate alcune caratteristiche particolari dei documenti da presentare:
1. Il modulo di partecipazione
L’aspirante, in accordo con il relatore accademico della tesi, si iscrive al concorso. A tal fine, egli utilizza
esclusivamente i moduli appositamente previsti sul sito www.wifo.bz.it/thesis.
Il modulo di partecipazione può essere firmato digitalmente o a mano.
Guida per la relazione (al massimo 3.500 battute compresi gli spazi)
a. Qual è la questione centrale della ricerca? Perché questa domanda di ricerca è rilevante e importante per
l'economia altoatesina?
b. Quali ricerche sono già state fatte su questo tema?
c. Come e con quali metodi si dovrebbe rispondere alla domanda di ricerca?
d. Come è strutturato il lavoro? Quali sono le tempistiche di realizzazione?
2. La dichiarazione di consenso
La dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali deve essere compilata in modo regolare, firmata e
inviata all’indirizzo e-mail indicato. In mancanza di una dichiarazione di consenso, l’aspirante sarà escluso.
3. Il curriculum vitae
Il curriculum vitae deve essere presentato in forma tabellare in formato PDF.
Art. 4
Valutazione delle opere presentate
Commissione
L'IRE della Camera di Commercio di Bolzano nomina una commissione interna di valutazione composta da almeno
tre membri. La commissione agisce a sua insindacabile discrezione:
- determina al massimo tre vincitori/vincitrici tra tutte le esposizioni presentate;
- può invitare un ristretto gruppo di studenti/studentesse a un colloquio personale a fini decisionali.
Sono previste tre premi di merito a semestre. La commissione può, a sua discrezione, ridurre tale cifra.
In caso di conflitto di interessi, il membro interessato deve astenersi dal valutare il lavoro in questione.
Criteri di valutazione:
Originalità, novità della domanda di ricerca
Importanza per l'economia altoatesina
Applicazione dei metodi e fattibilità

Art. 5
Notifica e annuncio dei vincitori e delle vincitrici
I vincitori del concorso saranno annunciati a febbraio 2022 (per il semestre invernale 2021/22) e a giugno 2022
(per il semestre estivo 2022). I vincitori saranno informati via e-mail. I risultati finali saranno pubblicati sul sito
web della Camera di Commercio di Bolzano.
La premiazione ufficiale dei vincitori si terrà presso la Camera di Commercio di Bolzano. La data precisa della
cerimonia di premiazione sarà definita in accordo con i vincitori. In ogni caso, il premio sarà assegnato solo dopo
che sarà stata presentata la valutazione positiva della tesi completata. I vincitori del premio presentano i risultati
della loro tesi finale a tale evento, dove possono essere scattate delle foto o filmati.
Art. 6
Erogazione del premio di merito
I premi saranno versati direttamente ai vincitori. Il premio sarà erogato dopo che tutte le fasi successive saranno
state completate:
- Il lavoro è stato completato e valutato positivamente.
- L'IRE ha ricevuto una copia della tesi di laurea triennale o magistrale in forma digitale e anche il risultato
della perizia della tesi finale da parte della commissione.
- I risultati della tesi finale sono stati presentati personalmente nel corso di una cerimonia di premiazione
presso la Camera di Commercio di Bolzano.
Art. 7
Proprietà intellettuale
Le tesi finali presentate per il concorso sono di proprietà degli studenti o delle università corrispondenti.
Partecipando al progetto, i contenuti possono essere utilizzati dall'IRE della Camera di Commercio di Bolzano per
la produzione di materiale informativo, la pubblicazione e la promozione di iniziative istituzionali e, in generale,
per le proprie finalità istituzionali nei vari canali di comunicazione – anche online – con l'indicazione del nome
dell'autore/dell’autrice.
Art. 8
Protezione dei dati e trattamento dei dati personali
Comunicazione sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'articolo 13 e dell'articolo 14 del GDPR 679/2016:
Informiamo che i presenti dati vengono raccolti e trattati per il seguente motivo: Svolgimento e partecipazione
al concorso e iscrizione nella lista di distribuzione IRE. I dati non vengono trasmessi a terzi. Si può chiedere in
ogni momento l’accesso ai dati, la correzione, il blocco e la cancellazione dei dati; si può inoltre proporre reclamo
contro il trattamento dei dati a un’autorità di controllo e in generale avvalersi di tutti diritti dell’interessato
previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 19, 20, e 21 del Regolamento europeo GDPR 679/2016. Mediante la
comunicazione dei dati Lei autorizza il titolare a trattare gli stessi per lo scopo suddetto. Il titolare dei dati
personali è la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bolzano. I titolari del trattamento
(GDPR 679/2016, Art. 4, lett. 7) sono il Segretario generale per i dati trattati dalla Camera di commercio e
l’azienda speciale “Istituto per la promozione dello sviluppo economico”, per i dati da lei trattati. Entrambi hanno
sede presso la Camera in 39100 Bolzano, via Alto Adige 60.
E-mail ordinaria:
E-mail certificata:
Telefono:

segreteriagenerale@camcom.bz.it
info@bz.legalmail.camcom.it
0471 945511

Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) (GDPR 679/2016, Art. 37) è raggiungibile al seguente indirizzo:
Camera di commercio di Bolzano, via Alto Adige 60, 39100 Bolzano.
E-mail ordinaria:
E-mail certificata:
Telefono:

dpo@camcom.bz.it
info@bz.legalmail.camcom.it
0471 945511

Ulteriori informazioni possono essere consultate sul sito internet www.camcom.bz.it cliccando il link “privacy”.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'Istituto di ricerca economica della Camera di commercio (IRE). La persona
di riferimento è Denise Frötscher al numero 0039 0471 945 724 oppure denise.froetscher@camcom.bz.it

